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I Giochi Olimpici di Rio 2016 sono alle spalle, ma
anziché soffermarci a fare un bilancio sui risultati
conseguiti dall’Italia – un rituale quasi consoli-
dato, ma per certi versi poco gratificante - viene
naturale pensare a cosa sarà di quei grandi cam-
pioni che dopo averci regalato medaglie ed emo-
zioni, usciranno dalla scena sportiva. 
Il problema del destino degli atleti sul finire del
loro percorso - o a cammino ultimato - è da sem-
pre una delle grandi questioni che investono il
nostro sistema. Con una scarsa compenetrazio-
ne della cultura sportiva all’interno d el tessuto
scolastico, ben si capisce a quali difficoltà vanno
incontro gli atleti che, per portare avanti i loro
sogni e le loro ambizioni agonistiche, sono
costretti a rinunciare ad una formazione scola-
stica completa e ‘rotonda’. Ne è testimonianza il
fatto che raramente i talenti sportivi escano dalle
università italiane – come invece accade in altre
nazioni che hanno ottenuto brillanti risultati ai
Giochi di Rio.
A parte i corpi militari da cui moltissimi dei com-
ponenti della rappresentativa italiana alle Olim-
piadi proveniva (come accade da sempre), il pro-
blema dell’inserimento professionale di chi è a
fine carriera è un fatto sportivo e sociale non tra-
scurabile. 
Per risolverlo il CONI - assieme al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - ha recentemen-
te promosso un progetto dal nome ‘La Nuova
Stagione’. Obiettivo: orientare e sostenere gli
atleti nella loro scelta professionale al termine
della carriera agonistica. Il progetto di durata
triennale, come si legge sul sito web ‘vuole valo-
rizzare le competenze da questi acquisite nel
corso della loro esperienza in ambito sportivo,
coniugandole con le richieste e le opportunità
offerte dal mondo del lavoro.
L’impegno del CONI in questo senso è senz’altro
lodevole: la ‘Nuova Stagione’ rappresenta una
risposta concreta rispetto ad un’esigenza mani-
festa, sempre più urgente in un mondo del lavoro
molto competitivo e con –ohimè – sempre minor

La ‘Nuova Stagione’ 
degli atleti azzurri

> Claudio Barbaro

EDITORIALE

spazio per soggetti non formati. L’accompagna-
mento, l‘affiancamento e la consulenza proposti
agli sportivi in cui, di fatto, il progetto si traduce,
possono essere visti come utili servizi con cui il
mondo dello sport, governato dal Comitato, ten-
ta di rimediare ad una falla che non ha certo pro-
dotto da solo. Lo fa con convinzione e con
(immaginiamo) senso di gratitudine e ricono-
scenza.
A dire la verità, la presenza su temi dal risvolto
sociale come quello di cui stiamo discutendo è
senza ombra di dubbio una delle cifre della pre-
sidenza di Giovanni Malagò. Per quanto piccolo,
il segnale dato dal progetto ‘La Nuova Stagione’
è importantissimo: mentre ci ricorda come sfor-

tunatamente parte del programma con cui il pre-
sidente venne eletto quasi quattro anni fa sia
ancora incompiuto, ci segnala comunque il per-
sistere di una volontà di riforma delle debolezze
del nostro universo. 
Nel festeggiare questa iniziativa, tuttavia, resta
solo un po’ di amaro per come anche in questa
circostanza gli Enti di Promozione Sportiva siano
stati marginalizzati e non coinvolti – neppure
informati per la verità. Come sentinelle dello
sport di prossimità e soggetti a vocazione sociale
impegnati a diffondere ogni giorno l’importanza
della pratica sportiva, ci sarebbe piaciuto poter
contribuire a questo progetto per sentirci parte
del tutto.

Sbattuto fuori senza tanti complimenti per
“aver urtato la sensibilità” di qualcuno. 
Sky Sport ha dato il benservito a Paolo Di
Canio per il tatuaggio “DUX” in bella mostra
sul suo braccio destro. E’ bastato poco per
mandare a casa un professionista di qualità,
capace di commenti illuminati e competenti,
mai banali, espressi in un italiano corretto,
che hanno suscitato il gradimento e la simpa-
tia anche di chi con Di Canio non condivide il
pensiero ne la fede calcistica, per altro mai
sbandierati nel corso dei suoi interventi.
Una decisione che sembra essere stata presa
nel pieno degli anni ’70 quando la divaricazio-
ne fascismo-antifascismo aveva un senso ed
era argomentata ideologicamente. Oggi fran-
camente, in un periodo storico culturalmente
appiattito, appare quanto meno anacronisti-
ca e poco aderente alla realtà.
Certo ci voleva una maglietta a maniche corte
per far scoprire a Jacques Raynaud, executive
vice president dell’emittente di Murdoch, e al
suo contorno di benpensanti quali fossero le
idee politiche dell’ex bandiera della Lazio, e ci

voleva la lettera sdegnata di qualche abbona-
to per far capire agli “illuminati” dirigenti che
il Di Canio-pensiero non fosse in linea con l’eti-
ca dell’emittente! Quanta ipocrisia! Chi era
Paoletto del Quarticciolo Sky lo sapeva benis-
simo, ancor prima di chiamarlo ai propri
microfoni. 
Di Canio è sempre lo stesso, quello che è sem-
pre stato, in campo, in panchina, da opinioni-
sta e non lo ha mai nascosto. Ma all’azienda,
la sua figura, almeno fino a ieri, non disturba-
va, anzi, in nome dell’audience, ha capito che
avrebbe dato un contributo importante alla
crescita del bagaglio popolare del personag-
gio, salvo poi far finta di scandalizzarsi quan-
do qualcuno ha artatamente montato il caso!
Che dire? La spontanea “ scelta morale” di Sky
andrebbe premiata con una valanga di
disdette (e molte ne sono arrivate e stanno
arrivando) se non altro per far capire che il
pubblico non è stupido ne sprovveduto. Ma la
frittata è fatta, indietro non si potrà tornare.

Sky: vince l’ipocrisia

Claudio Barbaro
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L’OPINIONE

L’indubbio successo di pubblico dei recenti Giochi di Rio non può mettere in secondo

piano gli interrogativi sul futuro utilizzo e sulla gestione delle strutture realizzate per

l’occasione. La pesante congiuntura economica del Brasile pone non poche domande su

come verranno reperite le risorse per la manutenzione delle opere  che rischiano 

di rimanere inutilizzate o, peggio, abbandonati al degrado per mancanza di fondi

Impianti Olimpici:
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> Marco Cochi

: quale futuro?

Le Olimpiadi di Rio de Janeiro saranno ricordate

come un successo di pubblico e di critica, che ha

superato gli ampi consensi guadagnati con l’orga-

nizzazione della Coppa del Mondo del 2014, pur-

troppo per i brasiliani funestata dalla clamorosa

débâcle calcistica della squadra di casa.

Calato però il sipario sui Giochi Olimpici e Para-

limpici, i brasiliani cominciano a interrogarsi sul

futuro delle infrastrutture create per l’occasione,

soprattutto nel momento di grave crisi economica

che sta affrontando il Paese latinoamericano.
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Una congiuntura pesante che nel 2015 ha
causato una contrazione dell’economia bra-
siliana pari al 3,8%, la maggiore dal
1990, quando il Pil scivolò del 4,3%. Un
dato allarmante cui va aggiunta un’inflazio-
ne al 10,7% e l’emergenza corruzione, cul-
minata nello scandalo Petrobras, che ha por-
tato alla destituzione dell’ex presidente Dil-
maRousseff e minato la fiducia di cittadini
e investitori nelle istituzioni del gigante
sudamericano.
In una situazione del genere, il problema
della futura destinazione degli impianti
sportivi nei post-Giochi assume ancora più
valenza, soprattutto per quanto riguarda la
carenza di fondi e la scarsa capacità di
gestione e manutenzione delle strutture
costruite per ospitare la trentunesima Olim-
piade dell’era moderna.
Senza dubbio, Rio adesso può vantare com-
plessi sportivi di primo piano, che durante
la kermesse sportiva hanno ospitato folle
esultanti di spettatori, bisognerà però vedere
cosa ne sarà di questi luoghi avveniristici.
Tutti i brasiliani sperano che non seguano il
destino deipalazzetti per il Beach Volley
costruiti per le Olimpiadi di Atene e per
quelle di Pechino. Il primo invaso da una fit-
ta vegetazione cresciuta all’interno e il
secondo chiuso da otto anni.
Un analogo destino potrebbe essere riserva-
to al velodromo costruito per le gare di cicli-
smo, già considerato uno dei casi di realiz-
zazione di infrastrutture inutili per la città.
Nella metropoli brasiliana, ma in generale

in tutto il Paese, il ciclismo è uno sport poco
praticato, che non ha particolari richiami di
pubblico. E bisognerà vedere se avrà suc-
cesso, l’idea del sindaco di Rio Eduardo
Paes di smontarela struttura e donarla a una
città che ne faccia richiesta. 
Senza dimenticare, che la costruzione del
villaggio olimpico di Rio è stata realizzata
con una mega-speculazione immobiliare dal
gigante delle costruzioni Odebrecht.
L’azienda è invischiata negli scandali di cor-
ruzione a tutti i livelli di governo, in maniera
tale che il suo amministratore delegato e
principale azionista, Marcelo Odebrecht, è
agli arresti da oltre un anno nell’ambito
dell’operazione “Lava Jato”, la Mani Pulite
brasiliana. 
Date simili premesse, non è un caso se,
poche settimane prima dell’apertura dei
Giochi, lo Stato di Rio de Janeiro abbia
dichiarato lo stato di emergenza finanziario
per richiedere fondi federali. 
Inoltre, gran parte degli addetti ai lavori è
concorde nel ritenere che Rio de Janeiro sarà
l’ultima città in cui è stato costruito un vil-
laggio olimpico ex novo. Dalle prossime
Olimpiadi di Tokio 2020, non verrà più rea-
lizzato un progetto di questo tipo, saranno
invece utilizzati impianti già esistenti, solo
ristrutturati per l’occasione.
Gli investimenti saranno concentrati in ope-
re infrastrutturali come metropolitane, o in
miglioramenti urbani che rimarranno a
disposizione dei cittadini dopo la manifesta-
zione sportiva. E molto probabilmente, nes-

suna altra città che ospiterà i Giochi in futuro
costruirà nuovi parchi olimpici. 
Un approccio previsto dall’“Agenda 2020”,
approvata nel 2014 dal Comitato olimpico
internazionale (CIO) con l’intento di porre
fine ai cosiddetti “elefanti bianchi”: le mega-
infrastrutture costruite per i Giochi olimpici
e condannate all’abbandono o al sottoutiliz-
zo dopo la cerimonia di chiusura.
L’obiettivo del Comitato olimpico è evitare
che, a partire dalle prossime Olimpiadi, si
verifichino eccessi di spesa per l’organizza-
zione delle gare nel Paese ospitante. Una
decisione che punta a scongiurare sprechi e
a non appesantire i bilanci pubblici, ma
anche ad arginare opportunità di corruzio-
ne. 
Questa strategia è stata già in parte applicata
a Rio 2016. Per il maxi-evento, la città ha
trasformato il suo volto. La zona portuale,
fino a pochi anni fa squallida e abbandonata,
è stata riqualificata ed oggi è diventata il
nuovo quartiere alla moda della metropoli
brasiliana, arrivando a rivaleggiare con la
tradizionale Copacabana. 
Nuove infrastrutture di trasporto sono state
costruite per consentire l’accesso al parco
olimpico, e sono stati lanciati programmi
sociali destinati a restare anche dopo la fine
delle Olimpiadi.
La maggior parte delle opere sono state rea-
lizzate attraverso una partnership pubblico-
privata, cercando di non appesantire troppo
le casse pubbliche. Ma l’edizione è comun-
que costata oltre 40 miliardi di reais (oltre
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10,5 miliardi di euro).
Solo il tempo potrà però stabilire se l’edi-
zione di Rio 2016 sarà ricordata come un
successo, al pari delle Olimpiadi di Barcel-
lona, oppure come un costoso fallimento,
come nel caso di Atene, dove tutt’ora 21 del-
le 22 strutture costruite per ospitare i Giochi
olimpici sono abbandonate.
Sarà comunque già difficile per l’organizza-
zione rientrare dei costi iniziali, che come
conferma uno studio pubblicato lo scorso
luglio dall’Università di Oxford, dalle Olim-
piadi di Roma fino a quelle di Rio, sono lie-
vitati in ogni edizione totalizzando una
media complessiva del 156% di sforamento
del budget iniziale.
Non può dunque stupire se il CIO stia notan-
do sempre più difficoltà nel trovare città
disposte a ospitare le Olimpiadi. Il clamoro-

so ritiro di Boston dalla candidatura per i
giochi del 2024 è stato solo la punta dell’ice-
berg del problema riguardante i costi. Infatti,
per le meno appetibili Olimpiadi invernali,
le città candidate per l’edizione del 2018
sono state solo tre e per quella del 2022 due.
Non è andata di certo meglio per le edizioni
estive del 2020 dove le candidate erano sola-
mente tre, un numero che potrebbe ripetersi
anche per l’edizione del 2024, se Roma
dovesse ritirare la sua candidatura. 
Sono numeri assai diversi rispetto alla media
di cinque città candidate che si avevano
negli anni precedenti la crisi economica del
2008.
C’è pure chi per trovare una soluzione al
problema si è spinto a ipotizzare che le
Olimpiadi si dovrebbero tenere sempre in
uno unico luogo. L’idea è venuta a un pro-

fessore dell’Università del Maryland, John
Rennie Short, che ha proposta di costruire i
giochi del futuro su un’isola dedicata.
Nel progetto di Short i Giochi si svolgereb-
bero sempre ogni quattro anni e nei periodi
di intermezzo le strutture verrebbero usate
per gli allenamenti; il controllo potrebbe
andare alle Nazioni Unite e i costi,inizial-
mente molto elevati, sarebbero frazionati tra
tutti i Paesi partecipanti.
Un’altra possibile soluzione, apparsa alla
vigilia dei Giochi di Rio sulle pagine del
Washington Post, è di mantenere le Olim-
piadi sempre in Grecia nel solco dell’antica
tradizione di Olimpia. 
Le strutture,anche se da risistemare, ci sono
già e sono quelle del 2004. Pure in questo
caso si potrebbe delegare il controllo delle
strutture al CIO o alle Nazioni Unite, che
riceverebbero una cospicua fonte di guada-
gno vendendo i diritti televisivi. 
In questo modo, la Grecia si toglierebbe l’in-
gente costo di manutenzione e di organizza-
zione e ne beneficerebbe grazie al solo turi-
smo. Una formula che sembra annullare parte
dei problemi e massimizzare i profitti, pro-
prio a riguardo anche il direttore del Fondo
monetario internazionale, Christine Lagarde,
si è espressa in maniera favorevole. L’unico
insormontabile problema è che le due solu-
zioni sono politicamente poco appetibili.
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I Gruppi Militari consentono alle
eccellenze dello sport italiano di essere
“professionisti”, offrendo loro uno
stipendio e impianti per allenarsi. 
A Rio il 59% degli azzurri provenivano dai
corpi dello Stato. Tutto ok ma ciò,
progressivamente, porta alla morte delle
società sportive tradizionali che vengono
sistematicamente private dei talenti
migliori. Occorre, per il futuro, trovare
strategie di convivenza per il bene di tutti

Lo sport in Italia 
ha le “Stellette”

> Carlo Santi
I gruppi sportivi militari sono una realtà del pano-
rama sportivo italiano. Si potrebbe affermare che lo
sport con le stellette sia il “modello italiano”. Sono,
questi gruppi, al tempo stesso importanti per la cre-
scita dello sport ma sono anche un freno per lo svi-
luppo dell’attività. Un numero consistente di atleti
percepisce lo stipendio per gareggiare con i colori
del corpo di appartenenza e questo è un fatto sen-
z’altro positivo; dall’altra parte le società tradizio-
nali, quelle civili per intenderci, non potendo fare
altrettanto rischiano inevitabilmente, di perdere
atleti e di conseguenza di sparire.

Lupo-Nicolai 
medaglia d’argento a Rio
nel beach-volley
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Il fenomeno merita una approfondita analisi:
non si può bocciare lo sport con che si svolge
sotto l’egida militare ma non si deve neppure
pensare che questo sia il toccasana per le sor-
ti sportive dell’Italia. Servirebbero regole
diverse e una maggiore attenzione a quello
che avviene nei gruppi statali , ossia la loro
attività, il reclutamento, l’attività giovanile. 
I centri sportivi dei militari sono disseminati
in tutta Italia: l’Esercito ne conta sei, la Poli-
zia nove, la Guardia di Finanza svolte attività
in diverse regioni.
Guardiamo i numeri dell’alto livello. Se la
partecipazione dei  non civili alle Olimpiadi
c’è sempre stata, nel 1908 a Londra hanno
gareggiato atleti della Marina Militare,
dell’Esercito e della Guardia di Finanza, con
Enrico Porro, oro nella lotta greco-romana
che era un marinaio, ai Giochi di Barcellona
’92 gli atleti azzurri con le stellette sono stati
il 27% della spedizione; a Londra 2012 gli
atleti militari sono stati 194 su 290, il 63%
della spedizione azzurra, mentre a Rio la per-
centuale è scesa al 59%. 
Un grande contributo da parte dei militari
arriva anche per lo sport paralimpico.
Sono importanti per molte discipline che
senza di loro, senza lo stipendio agli atleti,
rischierebbero di non esserci più. 
Parliamo ovviamente per l’alto livello e il
riferimento è per sport quali lo slittino, il ten-
nis tavolo, le gare di tiro, la scherma, l’atle-
tica, il pentathlon moderno, il pugilato dilet-
tantistico, tanto per esemplificare.
Eentrare in un gruppo sportivo militare  è
estremamente impegnativo e si ottiene a
suon di risultati . 
Il rischio è, però, quello che una volta arruo-
lati ci si senta appagati e tutte le motivazioni
sportive della vigilia svaniscano. 
Con lo stipendio a fine mese ci si sente quasi
una sorta di impiegati e l’allenamento diven-
ta meno importante, una sorta di lavoro mini-
mo da svolgere. 
Ovviamente non è così per tutti gli atleti.
Basti pensare che Valentina Vezzali è poli-
ziotta e non ha mai smesso di vincere, Nic-
colò Campriani è finanziere e a Rio ha con-
quistato due medaglie d’oro, Diana Bacosi
è tesserata per l’Esercito.
L’elenco è lungo ma altrettanto lungo è quel-
lo di mancate promesse che una volta arruo-

latesi hanno smarrito lo smalto dei giorni
migliori. Certo, non sempre una promessa
da giovane diventa un campione da grande
ma un controllo su allenamento – spesso i
militari godono del “distacco” a casa – e qua-
lità della vita andrebbe svolto.
Occorrerebbero inoltre, secondo noi,  regole
diverse per non permettere che questi soda-
lizi la facciano sempre da padroni nelle gare
a squadre. 
Le società civili, davanti alla loro potenza (
o prepotenza ?), spariscono e, inevitabilmen-
te, chiudono l’attività anche perché le risorse
per la sussistenza, legate agli sponsor, non ci
sono in assenza di risultati. 
Nell’atletica sono un lontano ricordo i tempi
di società che abbinavano il loro nome a
aziende leader, basta ricordare Alco, San
Pellegrino, Iveco, Snia, Snam.
Il tessuto sportivo italiano ha la grande
necessità di operare sul territorio con le

società tradizionali, in tutti gli sport. 
La loro opera è fondamentale per allargare
il bacino degli atleti, per essere il grande
vivaio azzurro. Facciamo l’esempio del-
l’atletica  uno sport che, nella realtà, è poco
praticato. 
I numeri potrebbero far pensare il contrario,
gli agonisti, non gli amatori,sono in calo e
per capirlo basta dare un’occhiata ai risultati
degli italiani e confrontarli con quelli di venti
o trenta anni fa.
Solo il lavoro meticoloso di chi opera sul ter-
ritorio potrebbe colmare il gap e questo lavo-
ro deve essere opera dei sodalizi tradizionali,
nei quali lavorano decine di dirigenti e tec-
nici, dilettanti puri, che spesso “costruisco-
no” l’atleta che poi viene loro portato via dai
club militari.
La sfida delle Federazioni, supportata dal
Coni, deve essere quella di ridare visibilità e
riconoscimenti alle società civili, renderle
importanti per il loro prezioso lavoro, coin-
volgerle maggiormente senza farle sparire
alla prima occasione.
I militari, oggi dopo la riforma del servizio
di leva, non possono che avere dei “profes-
sionisti”. Un tempo, invece, era diverso e nei
centri sportivi delle società militari si acce-
deva anche per assolvere alla ferma obbli-
gatoria. Erano, quelli, dodici (o diciotto nel
caso della Marina Militare) mesi importanti:
non si smetteva di fare sport e si poteva
anche scegliere di rimanere da sportivi nel
corpo, ovviamente chi ne aveva le qualità.
Adesso è diverso, si diventa militari solo da
professionisti, nel senso che si accede a un
corpo per fare carriera. 
Nello sport, tra i vari gruppi, dalla Finanza
alla Polizia, dall’Esercito all’Aeronautica,
dalla Forestale (finché rimarrà) ai Carabinie-
ri e alle Fiamme Azzurre spesso è lotta per
accaparrarsi gli atleti migliori e sovente nei
loro centri sportivi si vive una sorta di raduno
bis della nazionale.
Per rendere più meritevole l’opera di questi
gruppi militari bisogna ridurre il divario tra
loro e i club civili. L’importante sarà trovare
le regole per non perdere l’importante patri-
monio dei sodalizi tradizionali ricordando
che se manca chi cerca e “costruisce” gli
atleti, anche il lavoro e l’opera dei militari
non potrà più essere svolta.
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NUOVE TENDENZE

A Tokyo 2020 porte aperte a Baseball/Softball,
Arrampicata Sportiva, Karate, Surf e Skate
Board nuove e vecchie discipline che seguono
le tendenze del mondo sportivo

Novità a Cinque Cerchi  

13

> Alessandro Cini
A essere giovani s’impara da vecchi. La saggezza popolare
sintetizza, con una sola battuta, l’innata capacità dell’età
matura di comprendere il valore e le potenzialità della gio-
ventù. Per tutti coloro che vivono di sport, o che di sport
sono semplicemente appassionati, il 3 agosto scorso è stato
un giorno speciale, uno di quelli che finiscono per aprire
nuovi scenari: il Comitato Olimpico Internazionale, infat-
ti, ha sancito l’entrata di Karate, Skate Board, Arrampicata
Sportiva, Surf e il ritorno di Baseball/Softball nel program-
ma dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
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NUOVE TENDENZE

Una ‘roadmap’ a cinque cerchi
La decisione, ratificata nel corso della 129^
Sessione del Cio (a ridosso delle Olimpiadi
di Rio de Janeiro), segue in ordine di tempo
le indicazioni fornite dal Comitato Organiz-
zatore per Tokyo 2020, rispondendo ai nuovi
criteri di “flessibilità” previsti dall’Agenda
Olimpica 2020. Così come recita la nota dif-
fusa dal Cio “Il voto di oggi (3 agosto ndr)
è stato il culmine di un processo durato due
anni che ha avuto inizio con l'approvazione
unanime della ‘roadmap’ strategica del CIO
nel 2014. La raccomandazione di dare ai
Comitati organizzatori la possibilità di pro-
porre nuovi sport per la loro edizione dei
Giochi, aveva lo scopo di mettere ancora più
attenzione sull’innovazione, sulla flessibilità
e sulla gioventù nello sviluppo del program-
ma olimpico”. E così è stato.
Nel 2014 il Cio aveva approvato in via defi-
nitiva l’Agenda Olimpica 2020, documento
che consentiva ai Comitati Organizzatori di
introdurre - tra l’altro - nuovi sport all’inter-

no del programma. Queste scelte, è bene
ricordarlo, non sono da considerarsi vinco-
lanti per le future edizioni dei Giochi (e per
i Comitati Organizzatori). Nel 2015 intanto,
sulla base delle indicazioni del Cio, i vertici
di Tokyo 2020 avevano selezionato ben 8
nuovi sport (oltre a quelli già indicati vi era-
no Bowling, Skate in line e Kung-Fu
Wushu): passaggio dopo passaggio la lista si
è ridota ai 5 poi scelti definitivamente. Cosa
cambi effettivamente nell’organizzazione
generale dell’evento olimpico è presto detto:
a fronte degli sport introdotti ci saranno ben
18 eventi in più, con un numero di parteci-
panti stimato nell’ordine dei 470 atleti.

L’obiettivo è promuovere lo sport 
più vicino ai giovani di oggi
Le dichiarazioni di rito rilasciate dai vertici
del Comitato Olimpico Internazionale non
sembrano lasciare dubbi sugli obiettivi che
si intendono realizzare con l’introduzione
delle nuove discipline. 

Il Presidente del CIO, Thomas Bach, ha
dichiarato che si vuole “Promuovere lo sport
per i giovani. Con le molte opzioni che i gio-
vani hannoa loro disposizione - ha sottoli-
neato Bach -, non possiamo aspettarci più
che vengano automaticamente a noi: dobbia-
mo fare in modo di avvicinarci a loro. La
proposta per Tokyo 2020, inoltre, ha soddi-
sfatto tutti gli obiettivi della raccomandazio-
ne Agenda Olimpico 2020 richiesti. Nel loro
insieme, i cinque sport sono una combina-
zione innovativa di eventi ‘giovani’, conso-
lidati ed emergenti, tutte attività che sono
popolari in Giappone e che si andranno ad
aggiungere al lascito dei Giochi di Tokyo ".
Dello stesso avviso il Presidente di Tokyo
2020, Yoshiro Mori: "L'inclusione del pac-
chetto di nuovi sport offrirà a giovani atleti
l'opportunità di una vita di realizzare i propri
sogni, di competere ai Giochi Olimpici - più
grande palcoscenico sportivo del mondo -
ispirandoli a raggiungere il loro meglio, sia
nello sport e nella vita ".
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I dubbi e le perplessità 
sul ‘nuovo che avanza’
Fin qui la nuda cronaca di un giorno impor-
tante per lo sport internazionale, ma a pen-
sarci bene,anche per la promozione dello
sport di casa nostra. Come sempre accade,
quando si cerca di introdurre elementi di rot-
tura rispetto al passato, si addensano anche
molte perplessità e dubbi. Per quanto disci-
pline quali il Surf, l’Arrampicata e lo Skate
Board possano attirare un pubblico giovane
e giovanissimo (anche se le età in questo
genere di attività potrebbe creare una certa
trasversalità nel pubblico), è realistico pen-
sare a una loro evoluzione ‘sportiva’ in senso
classico? Nulla è impossibile, si ripete a più
riprese. 

Skate Board ‘Made in Italy’: chi ben
comincia… deve continuare ad evolversi
Certo è che il cambio di mentalità e di cultura

in ambiti come - per esempio - quello dello
Skate Board italiano (attualmente sotto
l’ombrello protettivo della Federazione ita-
liana Hockey e Pattinaggio a rotelle) dovrà
essere rapido, se si intende rimanere a lun-
gonella ‘vetrina olimpica’ appena conquista-
ta. Lo Skate Board, forse più di altre disci-
pline, ha mantenuto pressoché invariato il
proprio spirito ‘libero’ di attività ‘di strada’,
e questo si percepisce frequentando uno dei
rari (a dir la verità) skate park cittadini sparsi
in Italia. Lo Skate Board italiano vanta ottimi
‘insegnanti’, che grazie a propedeutiche spe-
rimentate nel corso degli anni, aiutano tanti
ragazzini a muovere i primi passi sulla tavola
a rotelle. Particolarmente curato l’aspetto
della sicurezza dei ‘park’: ai principianti e ai
livelli medio bassi si chiedono protezioni
anti-urto (gomiti, ginocchia, mani) e il
caschetto protettivo per la testa. Appresa la
gammadei ‘trickfondamentali’, il resto è

frutto di un allenamento continuo sulle
‘Rampe’, nelle cosiddette ‘Piscine’, e nel
caso degli atleti evoluti, sugli immancabili
‘Half-Pipe’. Malgrado l’ottimo approccio
educativo (un bambino che sceglie lo Skate
Board deve vincere, oltre ai suoi, anche i
timori dei genitori…), un aspetto che ancora
sembra carente riguarda la preparazione fisi-
ca generale. Restano complesse, inoltre, le
valutazioni delle performance in un contest.
Lo spirito è quello dettato dalle pagine fede-
rali, dove si legge che “Manovre, stile, com-
posizione delle routine sono il risultato della
libera espressione dello Skater. Le perfor-
mance vengono valutate da una giuria con-
siderando la difficoltà delle manovre, lo stile
di esecuzione e la creatività nell'interpreta-
zione delle strutture.Contrariamente alla
concezione classica dello sport, la vittoria in
gara non è in genere né il fine ultimo, né la
massima aspirazione dello skater”.
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LOTTA AL DOPING

La farmacia 
sul Monte Bianco

Nella rete del doping ci
cadono tutti, professionisti e
amatori ovviamente. Difficile
pensare che facciano uso di

sostanze dopanti quella
categoria di persone che per

vocazione praticano attività
non proprio sportive come gli

alpinisti, eppure…

Il doping nel mondo dello sport è argomento sempre più trattato dai
media. Da anni ormai non passa giorno in cui non venga alla luce qualche
caso di doping. Quando riguarda un atleta professionista o comunque di
livello se ne parla per qualche giorno, quando viene beccato uno sportivo
eccellente scoppia una vera bomba mediatica (basti pensare a Maradona,
Pantani, Armstrong e Schwazer), quando invece capita ad amatori dif-
ficilmente se ne parla sui media, anche se in quest’ultimo caso gli episodi
sono all’ordine del giorno. Ciclismo e atletica leggera sono gli sport più
colpiti da questa piaga, anche perché sono tra gli sport più duri e prati-
cati in assoluto nel mondo. 

> Federico Pasquali

17



18

LOTTA AL DOPING

Ma nella rete del doping ci cadono tutti,
dai pesisti ai calciatori, dai nuotatori ai
tennisti, professionisti e amatori ovvia-
mente. Difficilmente si potrebbe pen-
sare che facciano uso di sostanze
dopanti quella categoria di persone che
per vocazione praticano attività non
proprio sportive, ossia gli alpinisti.
Certo scalare montagne richiede una
preparazione fisica di alto livello ma la
pratica non rientra propriamente nel-
l’attività sportiva. A meno che non si
tratti dell’arrampicata sportiva su pare-
ti artificiali, che ai prossimi Giochi
olimpici di Tokyo 2020 è stata inserita
come disciplina olimpica. Per questo fa
un certo effetto leggere i risultati della
ricerca “Drug use on Mont Blanc: a stu-
dy using automated urine collection”,
condotta dall’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme di Chamonix, in collabora-
zione con i laboratori dell’università di

Grenoble, e pubblicata sulla rivista
scientifica statunitense Plos One. La
metodologia adottata dai ricercatori è
stata insolita quanto efficace perché
hanno raccolto campioni di urina di
430 alpinisti uomini impegnati nella
salita del Monte Bianco a loro insaputa,
prendendoli dai bagni da loro utilizzati
nei rifugi Goutier e Cosmiques. Una
volta analizzati è arrivata la sorpresa.
Il 35,8% degli scalatori è risultato posi-
tivo all’utilizzo di farmaci: nello speci-
fico, i più assunti sono diuretici
(22,7%) e sonniferi (12,9%), mentre
meno importante è stato l’impiego di
glucocorticoidi (3,5%), che inibiscono
il cortisolo, e di stimolanti (3,1%). I
ricercatori, però, non parlano di doping
ma di utilizzo destinato ad alleviare i
sintomi legati al “mal di montagna”
sebbene l’utilizzo preventivo di questi
farmaci può essere visto come doping

19

in quanto può migliorare le prestazioni
ad alta quota. 
I ricercatori però hanno sottolineano
che, con l'eccezione dei sonniferi, tutti
gli altri farmaci utilizzati da quel 35,8%
di scalatori possiedono un effetto che
favorisce l’ascesa in quota migliorando
le prestazioni fisiche. Infatti l’acetazola-
mide, i  glucocorticoidi e gli stimolanti
sono vietate nello sport e sono inclusi
nella lista delle sostanze proibite del-
l'Agenzia mondiale antidoping. 
Ma poiché l'alpinismo non è soggetto a
norme anti-doping, le obiezioni che han-
no mosso all'utilizzo di questi farmaci
sono basati su problemi etici e di sicurez-
za. Infatti, proseguono nell’analisi, anche
se il farmaco profilattico contro il mal di
montagna è giustificato in alcuni casi,
l'uso di queste sostanze comporta alcuni
rischi. In primo luogo, tutti i farmaci
assunti da questo campione di alpinisti

hanno effetti collaterali le cui conseguen-
ze possono diventare fortemente proble-
matiche in un ambiente alpino. L’aceta-
zolamide aumenta la frequenza delle uri-
ne che possono incrementare  la disidra-
tazione; il trattamento a breve termine
con glucocorticoidi può indurre ipergli-
cemia; gli stimolanti possono portare
complicazioni cardiovascolari quali
l’ipertensione, e problemi di termorego-
lazione; infine, effetti residui di sonniferi
possono alterare le funzioni cognitive. In
secondo luogo, proseguono nell’analisi,
se i farmaci sono utilizzati per superare le
barriere fisiche o psicologiche ritardando
l'insorgenza della fatica al fine di rag-
giungere la vetta, possono, in ultima ana-
lisi, portare a maggiori livelli di esauri-
mento delle energie e/o ad uno scompen-
so durante la salita o la discesa. In terzo
luogo, nel caso in cui vengono prese per
indurre il sonno la notte prima della salita,

possono causare reattività ridotta in situa-
zioni di emergenza.
Insomma, bene non fanno per niente e
anche se non sono classificate come
doping sportivo perché di sport non si
tratta, gli effetti sono sempre quelli. La
ricerca, dunque, anche se con qualche
limite come gli stessi ricercatori hanno
affermato (vedi ad esempio il fatto di
aver prelevato una sola volta il campione
o di non aver prelevato campioni ad alpi-
niste ma solo a uomini), ha portato per
la prima volta all’attenzione dell’opinio-
ne pubblica un fenomeno negativo,
soprattutto dal punto di vista etico, di cui
non si era mai nemmeno sospettato. Chi
ama l’alpinismo e decide di sfidare
madre natura scalando una vetta, impre-
sa a dir poco epica, non dovrebbe nem-
meno prendere in considerazione l’idea
di ricercare anche il minimo aiuto chi-
mico-farmaceutico. 
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L'OPINIONE

È un Totti post-hollywoodiano, quello che si offre a torso nudo
alle telecamere, fingendo solare indifferenza, nell'immediato
show dopopartita che l'ha visto protagonista di una vittoria inspe-
rata e preziosa della sua Roma in un pomeriggio buio e tempe-
stoso. "Ho portato il sole", ha detto, citando involontariamente
Orazio; ("Per tutto il cielo è un volo di bandiere...", chiosò il suo
traduttore, Silvestri, come se fosse all'Olimpico festoso, in Curva
Sud). Hollywood e Cinecittà: CharltonHeston in Ben Huro Kirk
Douglas in Spartacus. L'anagrafe - pur di diverso peso fra attore
e pedattore - e il torace gladiatorio quasi accomunano Totti 40 a
Kirk 100. Ma è un accostamento improprio. A raccontare gloria
e baldoria di Francesco ci vorrebbero Garinei & Giovannini che
per trent'anni hanno portato in scena caratteri romaneschi affi-
dandoli a Sordi, Manfredi, Fabrizi, Salerno, Mastroianni, Panel-
li, Proietti, come dire i Sette Re di Roma (e dintorni). L'ottavo,
indiscutibilmente Falcao, con caduta per viltà davanti al Liver-
pool; il nono, Totti, calciatore di gran
talento, goleador storico, al tempo stes-
so attor-spontaneo e versatile, leggen-
dario in vita, autore di se medesimo alla
faccia di chi vorrebbe imporgli un
copione da interpretare. Ci ha provato
- dopo tanti e spesso illustri predeces-
sori - Luciano Spalletti: incoraggiato
dall'esito positivo della campagna di
Russia, si è ripresentato a Trigoria con
le tavole della legge incise su pietra e
la volontà (già di moda altrove) di rot-
tamare l'anziano ex-Pupone a sua volta
rottamatore di Luis Enrique e Rudi Garcia. Il regolamento (que-
sto sconosciuto) parve dargli ragione e Francesco, immusonito
e offeso, fu dai più - ma non dal popolo - giudicato degno della
pensione. Mai contrasto fu più felice: l'allenatore di Certaldo,
furbo da novella boccaccesca, pensò di affondarlo mandandolo
in campo con anni e acciacchi da riservista, per manciate di

Dove c'è Totti 
c'è storia
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Protagonista sempre e comunque 
il nono Re di Roma il cui mito sembra 
non dover tramontare mai

> Italo Cucci

minuti; lui, Francesco, seppe trasformarli in scampoli di leggen-
da pedatoria, segnando gol impossibili, riportando la sua Roma
in Europa, la stessa subito perduta ai preliminari di Champions
senza che gli venisse chiesto un altro miracolo. Come domenica,
contro la Samp di Viperetta, altro romano in commedia, altro
"character" da Garinei & Giovannini (autori fra l'altro - lo dico
in breve – di una commedia musicale dedicata a un calciatore
svedese famoso in Roma sessant'anni fa, Arne Selmonsson, pro-
tagonista di un ricco quanto tumultuoso trasferimento dalla
Lazio alla Roma; "La padrona di Raggio di Luna", il titolo della

commedia ispirata all'insolito lascito
testamentario di un indimenticato
protagonista del calcio d'antan, Rai-
mondo Lanza di Trabia, principe e
presidente del Palermo, inventore del
calciomercato: chiudendo la sua tor-
mentata vita terrena, lasciò in eredità
alla moglie, l'attrice Olga Villi, un
pedatore di scarso valore; lo cantò
Modugno nell'Uomo in Frac).
Dove c'è Totti c'è storia. Oggi Spalletti
è costretto a narrarne le virtù. A trarre
frutto dal permanente e malcelato

contrasto. Oggi il popolo giallorosso spera ancora di poterlo esi-
bire contro la Juve come quando, battutala, le dedicò uno storico
sberleffo: era l'8 febbraio del 2004, roma-Juve 4 a 0, gol di
Dacourt, Totti, doppietta di Cassano e le quattro dita di France-
sco in faccia a Tudor come fossero trombetta. Ma questa è pro-
prio un'altra storia.
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CINEMATOGRAFIA SPORTIVA / Oltre lo sport

Se hai tutto sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza
veloce…, mutuato da una frase del grande Mario Andretti, 
è questo il messaggio del film di Matteo Rovere ambientato nel mondo
del rally ispirata alla storia del pilota italiano Carlo Capone

“Veloce 
come il vento”

Allo sport piacciono i vincenti, ma ancora di più piacciono quelli che si rial-
zano. E di vite di campioni che si rialzano è piena la storia (e pure le pellicole

di cinema sportivo), ma a volte ci sono eccezioni. “Veloce come il vento”
è un’eccezione.

Matteo Rovere (il più giovane creatore di film italiano ad aver vinto
un Nastro d'Argento sia per la categoria regista che per la categoria
produttore; nonché il più giovane candidato di sempre ai David di
Donatello nella categoria miglior produttore) ci racconta la vita di
Loris De Martino, pilota di Gran Turismo soprannominato “Bal-
lerino” per la sua condotta “poco ortodossa” in pista e fuori, figura
liberamente ispirata al pilota di rally Carlo Capone. A Loris viene
dato il volto di Stefano Accorsi, qui non più ragazzo dalla bellezza
rassicurante ma incredibilmente trasformato nell’ombra di un
uomo stravolto e invecchiato, con lo sguardo vitreo e la cammi-
nata incerta, perennemente in ciabatte e con una lattina di birra
in mano. A fargli da contraltare quella che nelle prime scene sem-
brava la protagonista della storia: Matilde De Angelis, qui alla

sua prima prova di attrice, che interpreta Giulia De Martino,
sorella 17enne matura e decisa nelle sue scelte, occhi verdi
glaciali e modi diretti, unica follia una striscia di blu elet-
trico sui capelli. 
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> Donatella Italia
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CINEMATOGRAFIA SPORTIVA / Oltre lo sport

“Se hai tutto sotto controllo, significa che
non stai andando abbastanza veloce” era soli-
to dire Mario Andretti, uno che di corse un
po’ ne sa, e Loris/Accorsi sposa in pieno que-
sta filosofia: stravolgendo gli insegnamenti
troppo prudenti del padre, insegna a Giulia a
saltare sui cordoli, chiudere gli avversari,
tagliare le curve, a diventare un pilota vero.
Ovviamente tra i due non è amore fraterno fin
dall’inizio, Giulia lancia la coppa del suo pri-
mo terzo posto addosso a Loris mentre lui le
urla di fronte a tutti che ha “guidato di mer-
da”.
Ma Giulia a dispetto della giovane età è una
tosta e non si fa spaventare: mossa dall’incubo
di perdere la casa dove è cresciuta con il fra-
tellino Nico, terzo figlio avuto dalla madre poi
scappata per sempre “in Canada”, lei va avan-
ti. Contornata da una sorta di Armata Branca-
leone in salsa motoristica, con un fratello-alle-
natore tossico, la compagna di lui Annarella,
drogata e sempre persa nel suo mondo, e Toni-
no, vecchio amico del padre e sorta di nonno
putativo per i De Martino, non si ferma. In un
gruppetto così, chi ci crederebbe? Eppure, con
i consigli in gara di Loris – unici momenti in
cui sembra recuperare lucidità – guadagnano
punti a ogni bandiera a scacchi sventolata.
Manca una gara ormai e Giulia, se la vincesse,
potrebbe finire prima in campionato e salvare
la casa. Ma il Destino decide di metterci lo
zampino sotto forma di rissa notturna innesca-
ta da Loris per Annarella, che intanto lo aveva
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lasciato perché non sopportava più la vita
con i due ragazzi. Giulia corre a recuperare
il fratello, ma i due vengono inseguiti e fatti
cadere malamente: la ragazza si frattura una
gamba e perde l’ultima corsa. Loris, che ha
riportato solo ferite lievi, si allontana dal-
l’ospedale, di nuovo in fuga da tutto e da tut-
ti. 
Ma il riscatto finale per uno che sbaglia spes-
so e volentieri non può mancare: Loris accet-
ta di partecipare alla terribile (se non morta-
le) Italian Race in cambio dell’annullamento
di tutti i debiti dei fratelli e la possibilità per
loro di tenere la casa. È la sequenza della
gara, otto minuti di montaggio alternato ser-
rato tra auto, Loris, gli altri piloti (comparse
senza volto né voce) e la strada che taglia il
fiato allo spettatore. Sullo sfondo Matera,
accogliente e silenziosa ospite di questa gara
con pochi superstiti previsti, in totale con-
trapposizione con i circuiti moderni e attrez-

zati di Monza, Imola, Vallelunga; templi del-
la velocità in cui tutto è regolato sostituiti da
una cornice storica, immutabile e lenta, per
una corsa senza regole o limiti. Forse ci torna
alla mente Ben Hur e la sua corsa con le
bighe, forse Duel, forse nulla, mentre i minu-
ti passano e vorresti essere già alla fine,
magari con Loris che mostra quel sorriso
sghembo che hai visto spuntare sornione per
tutto il resto del film. Ma questa scena non
si vede e Matteo Rovere fa finire Loris contro
un muro di metallo. E si resta così, senza
parole, come Tonino, il quale da solo seguiva
le gesta del suo figlioccio che aveva accom-
pagnato forse alla fine. 
Ma forse, questa volta, ci aspetta un finale
probabilmente un po’ scontato ma condito
– in questo sì, per fortuna – dalla sfronta-
tezza di chi, come Loris, non ha paura di
nulla perché forse ha già visto tutto quello
di cui si può aver paura. 



L’11 di agosto sarà una data che Federico
Bocchia non scorderà facilmente. Nel-
l’emozionante contesto dei Giochi Olimpici
di Rio, il talentuoso nuotatore tesserato con

l’associazione affiliata ASI De Akker Team
di Alberto Vecchi, manca la qualificazione
per la semifinale. Nella batteria 50 stile libe-
ro, l’atleta parmigiano purtroppo arriva ulti-
mo con il tempo di 22" 54’. Nonostante il
risultato non sia quello sperato, tuttavia,

Federico continua a sorridere. Così, infatti,
scrive sul suo profilo Facebook al termine
della sua gara:
“Esco da questa Olimpiade con il sorriso.
Ho avuto il coraggio di realizzare il mio
sogno, ho osato, non ho limitato il mio pen-
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MONDO ASI 

Federico
Bocchia 

racconta la sua Rio

> Luisa Santiloni

L’atleta di Parma, tesserato per l’Akker Team di Alberto Vecchi, nonostante la mancata
qualificazione per la semifinale dei 50 stile libero, continua a sorridere: “Ho avuto il coraggio
di realizzare il mio sogno, ho osato, non ho limitato il mio pensiero e non mi sono curato
delle critiche. Ricordatevi che ciò che fa l'unicità di un uomo è vedere quello che gli altri non
vedono”. Ha scritto sul suo profilo Facebook al termine dell’avventura Olimpica
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siero e non mi sono curato delle critiche.
Ricordatevi che ciò che fa l'unicità di un
uomo è di vedere quello che gli altri non
vedono. Non ho ascoltato chi ha provato a
limitarmi. Ho combattuto per la mia nazione
dando tutto me stesso, purtroppo il risultato
non è arrivato, ma ho già trasformato questo
passo falso in opportunità...quindi continua-
te a seguirmi che la prossima stagione nn vi
libererete di me! E ricordatevi che chi non
ride non è una persona seria. E agli invidio-
si?!!PRRRRR!!! Grazie al fantastico #ita-
liateam e tutti quelli che da casa mi hanno
sostenuto. Buone vacanze my friend”
Lo spirito romagnolo e la grinta che gli sono
valsi il soprannome di King Shark vengono
fuori da questa breve riflessione
che, in fondo, ci racconta non
solo la storia di Federico, ma
anche quella di tutti gli sportivi
che, mentre sin da giovani impa-
rano a sognare importanti tra-
guardi – allenandosi e faticando
per inseguirli -, parallelamente
apprendono anche come riuscire
ad accettare il fallimento nel rag-
giungerli: con il sorriso e la
voglia di migliorarsi. In fondo

vincere o perdere sono aspetti opposti ma
complementari della vita dello sportivo, gra-
zie ai quali si forgia quell’aspetto antropo-
logico in virtù del quale vengono assimilati
a super eroi nell’immaginario collettivo.
Ci piace poi pensare che al di là dell’aspetto
prettamente sportivo legato alla performan-
ce, sia il valore culturale e sociale dello sport
ad appagare i nostri atleti in circostanze
come quelle olimpiche. La possibilità, cioè,
di essere assieme ad altri uomini e donne a
rappresentare l’Italia in un grande evento
sportivo seguito da ogni parte del mondo.
La responsabilità, quindi, di riunire sotto il
tricolore milioni di persone divise da conte-
sti e stili di vita, comunicando a ciascuna la

passione e l’impegno grazie ai quali si è rag-
giunto il privilegio di diventare dei rappre-
sentanti della nazione. Perché, in fondo, le
storie degli atleti della nostra nazionale
olimpica e paralimpica non sono altro che
le nostre storie. In frammenti di ciascuna di
queste ci siamo dentro noi tutti, come indi-
vidui e come popolo.  
Nel sorriso con cui Federico chiude la sua
esperienza alle Olimpiadi c’è la soddisfazio-
ne di un giovane trentenne che non si lascia
abbattere da un risultato non positivo, per-
ché sa che quest’ultimo è arrivato dopo aver
raggiunto un importante obiettivo. Non è la
regola del bicchiere mezzo pieno, è l’eser-
cizio del: guarda il tuo percorso, non lasciar-

ti frenare dalle critiche o dai suc-
cessi (apparentemente) mancati!
Nelle sue parole c’è la gioia di
chi ha perseverato e non si è fatto
scoraggiare dai limiti, provando
al contrario a superarli. E nella
sua pernacchia agli invidiosi, in
fondo, c’è quel temperamento
energico ed esuberante di chi con
ironia affronta le normali dina-
miche sociali che rendono i
super eroi... invidiabili. 
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Quando si parla di Enti di Promozione
Sportiva si fa riferimento quasi esclusiva-
mente a due elementi: il centro e la peri-
feria. Eppure c’è una “via di mezzo”, un
mondo che serve per collegare i due ele-
menti sopracitati e che fa da collante: i
comitati regionali. 
Quelli dell’Asi sono ventuno, uno per
regione, edassolvono al meglio il ruolo a
loro preposto.
Tra questi i più attivi e brillanti
quello della Campania, solo al
dodicesimo per estensione terri-
toriale, ma terzo per numero di
società iscritte nel registro
nazionale del Coni, dietro solo
al Lazio ed al Veneto. 
Come ogni nave il Comitato
campano ha un comandante, nel
caso un presidente, di Nicola
Scaringi, che da ben quattordici
anni tiene ben saldo nelle sue
mani il timone. 
Una vita per lo sport, Nicola è
una di quelle persone che dedica
tutto se stesso al ruolo che rico-
pre. In giovane età ha iniziato a
calcare i campi di calcio e di
basket, ma ben presto ha abban-
donato la carriera di atletain-
tuendo di poter dare molto di più
nel ruolo di dirigente. 
Nicola quando è iniziata la tua
avventura con ASI?
“ Nel 1996 ho assunto la carica
di presidente della scuola calcio

ASI Guida entrando di fatto nell’Ente,
diventandone delegato provinciale di
Caserta. Il mio rapporto con Asi è diven-
tato una delle storie d’amore più lunghe
della mia vita, che mi ha portato ad occu-
pare quasi tutte le cariche territoriali:
quella di presidente del comitato di Caser-
ta prima e di presidente regionale della
Campania poi, fino al ruolo di responsa-
bile del settore calcio nazionale, posto che
occupo ancora oggi. 
Offro il mio contributo anche nel settore

“relazioni esterne”, come responsabile
regionale di Scais.Sono inoltre compo-
nente del consiglio regionale CONI della
Campania ed infine membro del coordi-
namento regionale Campania degli enti di
promozione sportiva. 
Tale curriculum ovviamente mi ha per-
messo oltremodo di ricevere plausi e rico-
noscimenti. L’ultimo è stata la stella di
bronzo al merito sportivo concessami dal-
la commissione nazionale benemerenze
sportive del CONI, averla ottenuta è stata

una grande soddisfazione che mi
dice che qualcosa di buono nel
mondo dello sport l’ho fatta “. 
Illustraci qual è l’attività nelle
diverse provincie della tua regio-
ne.
“ Da un punto di vista organizza-
tivo la regione Campania è “stra-
na” e per questo affascinante. Nel-
la Campania Felix infatti i comi-
tati provinciali non sono cinque,
bensì sei. Ai canonici comitati di
Avellino, Benevento, Caserta,
Napoli e Salerno si aggiunge quel-
lo di Napoli metropolitano.
Ovviamente una regione che gira
bene, sportivamente parlando,
come quella campana, non può
che avere dei comitati provinciali
molto attivi e funzionali, retti da
responsabili qualificati che hanno
messo il bene dell’ente sopra gli
interessi personali e che in carrie-
ra si sono distinti per gli eccellenti
risultati sportivi e non fin qui otte-
nuti “. 

Scaringi: “Campania 
regione modello”
A colloquio con il presidente regionale che nel suo territorio, grazie anche 
alla funzionale sinergia con i presidenti provinciali, sta ottenendo risultati eccellenti
sia sotto il profilo del numero di società e tesserati (la regione 
è seconda soltanto a Lazio e Veneto) sia sotto quello dell’organizzazione degli eventi

> Paolo Signorelli
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Il futuro è roseo quindi?
“Chi semina bene raccoglie buoni frut-
ti” dice il saggio, e questo è il motto che
sembra caratterizzare la regione Cam-
pania. Infatti se la storia ed il passato è
tutto dalla parte di questo lembo di terra
bagnato dal mar Tirreno, anche il futuro
appare roseo. I  numeri del comitato
regionale della Campania, parallela-

mente a quelli dei comitati provinciali,
crescono sempre di più e le attività in
programma riempiono il calendario”. 
Quali i settori più attivi?
“A livello di eventi in Campania tutto è
strutturato quasi alla perfezione. Siamo
molto attivi nel settore danza tanto per
fare un esempio, si organizzano tornei
molto partecipati di tutte le discipline,

c’è attenzione particolare la cultura e il
sociale, senza dimenticare manifesta-
zioni che abbracciano lo sport ma cura-
no anche l’aspetto ludico e promozio-
nale. Meritano menzione il tiro alla
fune, la corsa nei sacchi, la rottura delle
pignatte e persino sfilate con figuranti
e carri allegorici nel periodo di carne-
vale”. 
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Il Kurash 
arriva in Italia 
grazie ad Asi
A settembre si è affiliata all’ente la Federazione Italiana, fondata due anni fa dall’avvocato
Vittorio Giorgi. In occasione del recente Festival dell’Oriente e delle Arti Marziali svoltosi
a Napoli la tradizionale lotta dell’Uzbekistan è stata presentata al grande pubblico grazie
alla presenza di istruttori ed atleti provenienti dal Paese che ha inventato la disciplina

Il 1° settembre scorso si è affiliata
all’A.S.I. la Federazione Italiana Kurash
(FIKU), fondata due anni fa per iniziativa
di Vittorio Giorgi, avvocato civilista e
Console Onorario della Repubblica
dell’Uzbekistan in Caserta, per promuo-
vere nel nostro Paese la lotta tradizionale
dell’Uzbekistan. 
La FIKU è affiliata all’IKA International
Kurash Association, ente con sede a
Tashkent che coordina ben 123 federazio-
ni nei cinque continenti; il Kurash è stato
inserito dall’Olympic Council of Asia nel

programma degli sport degli Asian Games
ed Asia Summer Games. 
Kurash in lingua uzbeka significa “rag-
giungere l’obbiettivo in modo giusto ed
equo”. Nato molti secoli fa in Asia centra-
le, nel territorio dell’attuale Repubblica
dell’Uzbekistan, dove è oggi sport nazio-
nale con oltre 40.000 praticati professio-
nisti, è narrato da Erodoto ed Avicenna. È
per antonomasia una cultura sportiva inte-
grata nella vita stessa di questo antico Pae-
se, divenuto nel 1991 una repubblica indi-
pendente.

Gli iniziali colloqui intercorsi tra il Diri-
gente Nazionale A.S.I. Fabio Caiazzo ed
il Presidente FIKU Vittorio Giorgi sono
proseguiti poi con il Responsabile del Set-
tore Nazionale Judo M° Massimo Mattio-
li, ed hanno fatto subito emergere i vari
punti di contatto fra questi due sport e la
comune visione di proporre lo sport a
livello nazionale ed internazionale.
In occasione del Festival dell’Oriente e
delle Arti Marziali, svoltosi a Napoli 23-
24-25 settembre, è giunta in Italia per
offrire vari stage e dimostrazioni al grande
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pubblico, una delegazione della Federa-
zione Uzbeka Kurash composta dal
Segretario Generale Shakhobiddin Baba-
nov e gli Istruttori Elmurod Soatov ed
Umidjon Djuraev. 
L’avv. Giorgi, che ricopre anche la cari-
ca di Presidente della Commissione Giu-
ridica dell’IKA, ed il nostro Responsa-
bile del Settore Judo Nazionale hanno
così pianificato una serie di incontri, per
divulgazione e stage, culminati poi nel-
l’incontro ufficiale col presidente Clau-
dio Barbaro, nella Sede ASI di Via Capo
Peloro in Roma, cui ha partecipato anche
il Segretario della FIKU, Raffaele Vica-
rio. 
L’incontro, molto costruttivo, ha trovato
subito una comunione d’intenti con la
visione della proposta del Judo a livello

Il Presidente dell’ASI Claudio Barbaro
ha ricevuto la delegazione uzbeka del Kurash



32

MONDO ASI 

Nazionale ed Internazionale e, previo
un Protocollo Operativo, la promozione
di questa nuova disciplina sul territorio
nazionale ed all’estero. La firma del-
l’accordo porterà al lancio conoscitivo
del Kurash in Italia – utilizzando la
Struttura organizzativa del Settore Judo
Nazionale che, attraverso l’opera certo-
sina del nostro Responsabile di Settore,
si sta via via consolidando. Per il rag-
giungimento degli obiettivi concordati
durante la riunione, sono stati definiti
tre punti fondamentali:

Comunicazione
Attraverso le attuali piattaforme ed i cana-
li media offerte da A.S.I. Nazionale ed
A.S.I. Settore Nazionale Judo;

Formazione 
Negli stage e corsi di formazione ver-
ranno proposte integrazioni reciproche
Judo-Kurash finalizzate a qualificare i
Tecnici di Judo anche come Tecnici di
Kurash, riconosciuti dall’IKA Interna-
tional Kurash Association, e viceversa i
Tecnici di Kurash (nazionali ed interna-
zionali) potranno essere iscritti all’Albo
Nazionale dei Tecnici A.S.I. (Judo e
Kurash, o soltanto a quello di Judo
oppure esclusivamente a quello di
Kurash);

Competizioni
Quelle previste nel calendario dal Settore
Judo Nazionale e Locale, unitamente agli
Stage formativi e divulgativi, verranno

integrate con dimostrazioni di Kurash per
stimolare l’interesse dei cultori delle Arti
Marziali. In seguito verrà  preparata
un’autonomia piattaforma competitiva e
formativa (con integrazioni vicendevoli
di judo e kurash).
Considerato che in tutto il mondo gli
atleti di Kurash sono anche atleti di
Judo, e che ogni anno si svolgono Cam-
pionati Europei, Mondiali e tornei inter-
nazionali indoor, outdoor e su spiaggia
(Beach Kurash), la sinergia ASI-FIKU
garantisce, in prospettiva, una forte visi-
bilità internazionale al Settore Judo
A.S.I., che avrà in tal modo l’opportuni-
tà di inserire i propri judokas nella Squa-
dra Nazionale Italiana di Kurash per
conquistare nuovi trofei. 
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tutto
notizie

I barconi carichi di disperati che attraversano
il Mediterraneo e le lunghe file ai confini di
alcuni Paesi sono immagini simbolo di vicen-
de simili alla persecuzione degli indiani
d'America.
Si è parlato di lotta per la libertà come tema
universale e della lotta storica dei popoli per
conquistarla, in un incontro svoltosi presso il
Circolo di Cultura di Sciacca e collegato alla
presentazione di una raccolta di poesie dal
titolo “Lacrime di Apache”, di Domenico
Garaffa, Mohicani Edizioni.  
L'iniziativa, organizzata dal Comitato provin-
ciale Asi di Agrigento su un'idea del giorna-
lista Giuseppe Recca, si è svolta Domenica 28
Agosto. 
“Lacrime di Apache” è una raccolta di versi
in cui si parla di un popolo ricco di cultura
come gli indiani d'America, quasi del tutto
cancellati dalla voglia di conquista degli
europei approdati a suo tempo nella terra

scoperta da Cristoforo Colombo. 
Alcune delle poesie di Garaffa sono un omag-
gio alla cultura indiana d'America, un ricordo
dei grandi popoli che subirono incessante-
mente l'azione selvaggia che ha portato ad
un vero e proprio genocidio, seguito da una
politica di integrazione e sviluppo abbastan-
za discutibile. 
Questi concetti sono stati anche spunto di
una discussione collegata ai popoli che dal-
l'altra parte del Mediterraneo vanno alla
ricerca della libertà rischiando ogni giorno la
vita. Fuga da situazioni di costrizione, voglia
di riacquistare libertà e rivedere il proprio
futuro, un desiderio di “conoscere il mondo
libero” rappresentato dall’Europa, che forse
libero non lo è del tutto fino a quando le deci-
sioni continueranno ad essere prese da chi è
più... potente e ricco degli altri. 
Hanno parlato di politiche di gestione del
fenomeno migratorio, di cultura dell'acco-

glienza e di politiche d'integrazione, il sosti-
tuto procuratore della Repubblica Salvatore
Vella, che ha sottolineato come la gestione
dell'immigrazione nelle nostre coste non
dovrebbe più essere vista come situazione di
emergenza e come la cultura dell'accoglienza
debba diventare priorità in Italia e in Europa;
la dirigente scolastica Mariangela Croce, che
nelle scuole porta avanti progetti d'integra-
zione; il critico d'arte Tanino Bonifacio.
L'evento culturale, moderato dallo stesso
Recca, si è inoltre avvalso del prezioso con-
tributo dell'attore Franco Bruno, che ha reci-
tato alcuni dei versi contenuti nella raccolta
di poesie “Lacrime di Apache”. 
Mario Cucchiara, Presidente del Comitato
Provinciale Asi di Agrigento, ha chiuso la
manifestazione ringraziando con una targa
ricordo dell’evento i relatori e complimentan-
dosi per la loro testimonianza anche perso-
nale sul tema che ha attratto i tanti presenti.

A SCIACCA PRESENTATO  “LACRIME 
DI APACHE” DI DOMENICO GARAFFA
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I Bisonti Rugby - conosciuta squadra di rug-
by formata da alcuni dei carcerati della Casa
circondariale di Frosinone - sono scesi in
campo per una partita amichevole con la
squadra della Università Luiis di Roma. Pre-
senti oltre al Presidente del CONI Giovanni
Malagò e a molti altri dirigenti sportivi
anche il presidente dell’ASI Claudio Barba-
ro. E’ qui, nella casa circondariale di Frosi-
none, che  sport e sociale si
incontrano ancora una volta grazie al ‘Pro-
getto carceri’ della  Federazione Italiana
Rugby, l’iniziativa grazie a cui oggi tre club
di rugby - collegati ad altrettante carceri -
partecipano regolarmente al campionato di
serie C: i Bisonti a Frosinone, La Drola a
Torino e La Dozza a Bologna.  Due i concetti
chiave: il  recupero e poi il reinserimento
sociale dei detenuti attraverso i valori uni-
versalmente riconosciuti del rugby. “Credo
che questa sia la strada giusta, un esempio
da seguire per cui speriamo di trovare delle
risorse utili a far proseguire questo proget-
to”, ha spiegato in conferenza stampa il
consigliere della Fir e responsabile dell’ini-
ziativa, Stefano Cantoni. Alla federazione

sono arrivati i complimenti di  Giovanni
Malagò, anche lui presente alla casa circon-
dariale ‘G. Pagliei’ per conoscere da vicino
“un progetto diverso, vincente, coraggioso
e innovativo. Bisogna toccare con mano per
capirne l’importanza. Deve diventare sem-
pre di più un successo e un fiore all’occhiello
della federazione, perché non esiste in altre
realtà”. Il numero uno dello sport italiano
ha ricordato che “ai Giochi di Rio abbiamo
vinto 28 medaglie” ma esiste “un binario
parallelo, quello dello sport sociale, per tut-
ti, che non abbandoneremo mai. Così come
chi ha poca visibilità”. I Bisonti, guidati dal-
la presidente Germana De Angelis, come i
‘colleghi’ delle altre città sono ragazzi che
nella vita hanno sbagliato, ma in campo
hanno imparato a rispettare le regole,
seguendo disciplina e fatica. Non è poco, e
i risultati hanno sorpreso tutti. Federazione,
responsabili del progetto e quelli dell'asso-
ciazione sportiva dilettantistica affiliata al
nostro Ente di Promozione Sportiva ‘Gruppo
idee’, che da anni lavora insieme ai detenu-
ti. “Grazie per il regalo che fate a questi
ragazzi - ha detto il provveditore del Dipar-

FROSINONE, BISONTI RUGBY: 
A META PER IL REINSERIMENTO

il Presidente dell’ASI Claudio Barbaro
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PRESENTATO 
A CATANIA IL LIBRO
“STAND UP PADDLE”
Il Comitato Regionale Asi della Sicilia, con la
collaborazione di Angelo Musmeci del Comi-
tato Provinciale di  Catania, ha  presentato il
Libro “Stand up Paddle - Il Manuale Tecnico
per Tutti” Scritto da Franco  Russo.  Il presi-
dente dell’A.S.D. Stand up Paddle Catania
Franco Russo, ha proposto l’ultima sua fatica
nell’ambito della diffusione dello Sport Stand
up Paddle (SUP) che egli promuove sia con
l’ASI  Regionale Sicilia e sia, nella sua Scuola,
con la sua attività di Istruttore e SUP Mana-
ger. 
Lo Stand up Paddle, è un’attività acquatica
che consiste nel “passeggiare” sull’acqua
remando, in 
posizione eretta, con una pagaia su una Tavo-
la da Surf appositamente ideata.  È il punto
d’incontro tra il Surf e la Canoa, dal primo
prende la caratteristica di scorrere sull’acqua
in piedi su una Tavola, dal secondo eredita la
pagaia come sistema di propulsione. Il libro
si presenta come un opera scritta con com-
petenza e passione, è ricca di contenuti tec-
nici e di moltissime foto esplicative è sicura-
mente un manuale di facile lettura e consul-
tazione. Il libro tratta tutti gli aspetti che
caratterizzano questo sport, dal meteo alla
descrizione tecnica delle attrezzature, non-
ché diversi capitoli dedicati alla proprio
“Scuola di SUP”. Da sottolineare che è il pri-
mo libro in Italia scritto su questo affascinan-
te Sport. 

PROFICUO 
INCONTRO 
ASI-FIDAL
Presso gli uffici della Fidal, il Presidente
dell’Asi Claudio Barbaro e il Responsa-
bile del settore Atletica Leggera Sandro
Giorgi hanno avuto un proficuo incon-
tro con il Presidente Nazionale della
Federazione Alfio Giomi e con il vice-
presidente anziano Mauro Nasciuti.
Nell’occasione Asi e Fidal hanno trac-
ciato importanti linee di collaborazione
che troveranno sviluppo concreto nei
prossimi mesi. In particolare sono stati
messi sotto i riflettori i due eventi che
rappresentano i fiori all’occhiello dell’at-
tività dell’atletica ASI: LA CORSA DEL
RICORDO ed IL TROFEO BRAVIN. Il Pre-
sidente Giomi, riconoscendo il valore tec-
nico e sociale rappresentato dalle due
manifestazioni, ha offerto ampio soste-
gno da parte della Federazione sull’orga-
nizzazione dei due eventi per quel che
concerne l’edizione 2017. Le parti hanno
inoltre analizzato insieme la possibilità di
estendere l’intesa fra ASI e Fidal realiz-
zando altre iniziative volte a promuovere
la pratica dell’atletica leggera fra i gio-
vani e fra le classi socialmente più deboli.
Il discorso verrà approfondito prossima-
mente in un ulteriore incontro nel quale
si parlerà in concreto delle strategie da
intraprendere congiuntamente.

timento di Amministrazione penitenzia-
ria di Lazio, Abruzzo e Molise, Cinzia
Calandrino - Per l’Amministrazione peni-
tenziaria lo sport non e’ solo un elemento
per il benessere fisico individuale, ma
una parte del trattamento grazie all’ac-
cettazione delle regole, al gioco di squa-
dra e al sacrificio, oltre che alla sconfitta
ovviamente. Tutti fattori che permettono
ai ragazzi di ripensare agli sbagli fatti, e
questo è il primo passo per il reinseri-
mento sociale”. La conferma arriva
da  Precious, il capitano dei Bisonti, in
carcere da dieci anni. “Il rugby per noi è
una parte fondamentale della nostra vita
in istituto, della quotidianità e del nostro
percorso di crescita”. Tra polvere, fango
e fatica, la meta più bella è il reinseri-
mento dei ragazzi detenuti.

il Presidente del CONI Giovanni Malagò
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La redazione di Primato rende noto ai lettori,
ai dirigenti della periferia, a tutti gli opera-
tori di ASI ,che le manifestazioni di cui si parla
nelle pagine del mensile sono soltanto una
parte della miriade di eventi organizzati in
tutta Italia sotto l’egida dell’ente. La scelta,
per evidenti ragioni di spazio, cade su quelle
iniziative ritenute di maggior rilevanza sia
per numero di partecipanti che per l’interes-
se che suscitano sul territorio. 
Il quadro completo di quanto organizzato da
ASI trova regolarmente spazio sul sito inter-
net www.asinazionale.it. 

SCIACCA: GRANDE SUCCESSO 
PER LA MOJITO BEACH CUP

Un agosto di grande successo per la terza edizione del torneo di Beach Tennis “Mojito Beach
Cup” (categoria Amatori, Under 16 e Under 12) svoltosi a Sciacca, in provincia di Agrigento,
presso lo stabilimento balneare Mojito Beach in località Foggia. Il Doppio Amatori è stato vinto
dalla coppia formata da Giuseppe Segreto e Sergio Vaccaro che in finale davanti ad una bella
cornice di pubblico al termine di una partita di alto livello tecnico hanno vinto con il punteggio
di 9 - 7 contro la giovane coppia formata da Marco Ribecca e Evelyn Di Meo. Il miglior giocatore
del torneo è stato Sergio Vaccaro mentre il premio come giocatore Freestyle è stato assegnato a
Mauro Zinna.  
Il torneo Under 16 è stato vinto dagli alcamesi Giovanni Pellerito in coppia con Christian Micati
che in finale hanno superato con il punteggio di 9 – 5 i saccensi Marco Ribecca e Davide Friscia.
Il miglior giocatore è stato assegnato a Christian Micati mentre il giocatore Freestyle a Marco
Ribecca. Il torneo Under 12 è stato vinto invece vinto da Enrico Emmi in coppia con Marco Saladino
che in finale hanno battuto con il punteggio di 9-5 Cristian Maniglia e Davide Montalbano. Il
miglior giocatore è stato Cristian Maniglia mentre il giocatore Freestyle Vittorio Cucchiara. Suc-
cesso anche  per il torneo di Beach Golf che si è svolto insieme a quello di beach Tennis, proposto
da Giuseppe Guardino e dalla Beach Golf Sciacca-Sicilia in collaborazione con il Comitato Pro-
vinciale ASI di Agrigento. Il doppio Amatori vinto dalla coppia formata da Katia Gennaro e Silvana
Zambito che in finale ha totalizzato 36 punti contro i 32 fatti dalla coppia Pierangelo Sabella /Vin-
cenzo Sclafani. Soddisfazione per l’ottima riuscita del torneo durante la premiazione è stata mani-
festata da Mario Cucchiara, presidente del Comitato Provinciale ASI di Agrigento, il quale ha sot-
tolineato la grande partecipazione di coppie in tutte le categorie,sedici doppio amatori , sei  per
la categoria Under 16  e ben otto per la categoria Under 12 che ha coinvolto tanti appassionati,
alcuni dei quali per la prima volta giocavano a Beach Tennis.

CUNEO, SI E' SVOLTO 
IL TRADIZIONALE 
VINH XUANYEARLY EVENT
Dal 25 al 29 agosto, sotto la guida del maestro
Vu Khac Tri, un gruppo di entusiasti atleti si è
allenato quotidianamente dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 13.00 alle 18.00 per circa 9 ore al giorno.
Alla sera momenti di festa ed allegria contor-
nati da combattimenti improvvisati e prove di
agilità. Preparazione fisica ed energetica, stu-
dio tecnico delle forme ed applicazioni al com-
battimento ed alla lotta sono stati i punti chiave
dell'Intensivo.Il Vinh XuanNgoGiaHoangPhap
(WingChun della Famiglia Ngo - Sistema
Hoang) è uno stile interno che lavora principal-
mente sulla struttura biomeccanica del corpo e
sull'ottimizzazione delle funzioni fisiologiche di
base per ottenere la massima efficienza psico-
fisica utile nel combattimento, nella difesa per-
sonale, ma anche e soprattutto nel migliora-
mento della salute e delle performancesportive
e lavorative.Pertanto una gran parte del tempo
è stata dedicata al lavoro sulle posture statiche
e dinamiche, al corretto allineamento struttu-
rale, allo sviluppo dell'energia (qi) ed alla sua
corretta distribuzione in ogni parte del corpo,
alla sincronizzazione del movimento. La scuola
italiana ha sede a Cuneo e fa riferimento al
maestro Guido Cesano.
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CHIOGGIA, BELLOMO E MAGGIO VINCONO 
IL 1° CAMPIONATO ASI DI TRIATHLON SPRINT

Si è concluso all’insegna del successo la
prima edizione del Campionato nazionale
ASI assoluto di Triathlon sprint svoltosi a

Sottomarina di Chioggia domenica 11 set-
tembre. Perfetta l’organizzazione offerta
dall’associazione sportiva dilettantistica

'Delfini Chioggia' che ha allestito un per-
corso gara in pieno centro cittadino, nella
splendida spiaggia di Sottomarina, gremi-

CORNIGLIO, BJJ SUMMER CAMP 2016
QUANDO LA PASSIONE NON VA IN VACANZA

Ben venticinque partecipanti provenienti da cinque diverse regioni. Anche quest’anno il BrazilianJiuJitsuSummer Camp organizzato dal maestro
MarcoBaratti si è concluso con ottimi risultati. Il divertimento non è mancato e gli atleti sono tornati a casa con una tecnica decisamente
migliorata, grazie agli insegnamenti dello stesso Baratti -  cintura nera di BrazilianJiuJitsu e veterano delle competizioni nello sport da com-
battimento. In questa sua sesta edizione, il BJJ Summer Camp è stato ospitato a Corniglio, grazie alla collaborazione dell’amministrazione
comunale e col patrocinio del Comune di Parma. Un progetto volto a far sì che tutti coloro che hanno il desiderio di allenarsi anche nel periodo
estivo possano farlo. “La passione non va in vacanza” è infatti il motto di Marco Baratti, e gli appassionati del tatami concordano appieno.
Continuare a prepararsi alle competizioni anche nei
mesi più caldi, dunque, non smettendo mai di diver-
tirsi. Il BJJ Summer Camp ha accolto anche diversi
agonisti di MMA, che hanno quindi avuto la possi-
bilità di seguire lezioni di MMA e BrazilianJiuJitsu,
nonché ricevere una buona preparazione atletica.
“Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa
6°edizione del BJJ Summer Camp. Il sostegno del
Comune di Corniglio e la voglia di fare degli atleti
hanno permesso di trascorrere dei giorni all’insegna
dello sport e del divertimento, non perdendo mai di
vista gli obiettivi e i valori del BJJ. Ci siamo proprio
sentiti a casa. Adesso iniziamo a lavorare per l’estate
successiva”.

ta da un folto pubblico posizionato su tut-
to il lungomare, sostenendo con il calore
tutti i trecentocinquanta atleti impegnati
nella prova. La classifica finale del Cam-
pionato Asi vede nella categoria maschile
la vittoria di Michele Bellomo della Delfini
Chioggia, davanti a Fabio Cestaro e Ste-
fano Simionato entrambi dell’Asi Tria-
thlon Noale. Nella classifica femminile ai
primi due posti le atlete della Delfini
Chioggia: Alice Maggio e Francesca
Moscardo che hanno preceduto Valentina
Spini della Sbr di Martellago. La manife-
stazione si è conclusa con un riconosci-
mento offerto dal responsabile del Settore
ASI Triathlon VladiVardiero al Presidente
dell'associazione sportiva dilettantistica
Delfini Chioggia per l’impegno nel pro-
muovere il triathlon in ASI. 
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FORMIA, LET’STRAIL TRA CIELO E MARE

Grandissima soddisfazione da parte dell'ASD Poligolfo per la 1^
edizione del Let'sTrail  “Tra cielo e mare”, gara trail sui Monti
Aurunci, nel territorio di Formia, valida come  Campionate Regio-
nale ASI di Corsa in Montagna. Il percorso, imperniato intorno al
monte Redentore, si è snodato per circa a 15 km, con partenza dal-
l'area di Campone, meglio noto come “Quadrivio” a quota 750,
inizio di una salita costante che ha portato i podisti, lungo il sentiero
storico-religioso, fino al Santuaro di San Michele e poi oltre, a un
passo dalla cima del Redentore e poi ancora più su, fino alla cima
di Monte S.Angelo, a 1400, con un differenziale altimetrico com-
plessivo di oltre 700 metri. Da lì, a metà del percorso, ha avuto ini-
zio la discesa che ha condotto i podisti alla fontana di Canale e,
dopo boschi e radure, di nuovo al sentiero storico-religioso, fino al
sospirato arrivo a Campone. Il successo ha coronato mesi di duro
lavoro, reso ancora più ostico dalle difficoltà della “prima volta”,
della prima gara trail organizzata dalla società Poligolfo. Oltre 200
i podisti al via con all’arrivo 144 atleti e  il primo a tagliare il tra-
guardo è stato il formiano Francesco Mallozzi, col  tempo di 1h e
15'; prima tra le donne NataliyaShablista, col tempo di 1h e 36'.
In fondo, con un percorso lungo ed impegnativo, ogni podista che
ha tagliato il traguardo è stato un vincitore nei confronti di se stes-
so.Il buon esito della manifestazione è nato dalla sinergica colla-
borazione della società con gruppi ed associazioni locali che hanno

consentito l'organizzazione ed hanno garantito soccorso e assi-
stenza lungo il percorso; è quindi vivo il ringraziamento alle ammi-
nistrazioni comunali di Formia e di Spigno Saturnia, all’ASI, al Parco
Naturale dei Monti Aurunci, alla XVII Comunità montana “Monti
Aurunci”, alla Protezione civile VER Sudpontino, ai Radioamatori
ARI sez di Formia, al CAI di Esperia, al Soccorso Alpino sez di Cas-
sino, al Formia Mountain Bike club e algruppo di Palmaccio. Anche
in montagna, la Poligolfo ha riproposto un binomio vincente, quello
che associa alla corsa la bellezza

Francesco Mallozzi 
vincitore della gara
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PARMA, ALLA COPPIA IOTTI-LAMINI
IL TROFEO NORD OVEST 
REGOLARITÀ AUTO STORICHE

Iotti e Lamini, della Scuderia Parma Auto Storiche, su Porsche
912, si sono imposti nella Parma – Poggio di Berceto, gara
valida per il Trofeo Nord Ovest regolarità auto storiche ASI
(Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Nella gara di casa
la coppia parmense ha concluso con 3,82 punti di penalità di
media.Alle loro spalle hanno concluso Fontana e Scozzesi, su
Autobianchi A 112 Abarth, staccati di 39 punti. Al terzo posto
si è classificata la Ferrari 348 Tb di Marelli e Bertolotto con
47 punti di distacco. Podio sfiorato per Carnevali e Vicomandi,
su Alfa Romeo Spyder 2.0. Molto più lontani De Rossi e De
Rossi, con la Lancia Fulvia Coupé 1,6 Hf, che si classificano
al quinto posto. Tra le scuderie il successo è della Vams Squa-
dra Corse. La gara del Ferrari Club Italia è stata vinta da Ver-
ghini e Fuso, su Ferrari 512 Tr, quella riservata alle vetture
Porsche da Iotti e Lamini, mentre Carnevali  e Vicomandi sono
primi del Duetto Challenge. Lo speciale Trofeo Luciano Botto
se lo sono aggiudicato i vincitori. La gara ottimamente orga-
nizzata dalla Scuderia Parma Auto Storiche si è svolta su di
un percorso di 130 km, con cinquantadue prove di precisione,
parzialmente concatenate, che ha visto i partecipanti riper-
correre il tracciato della mitica corsa in salita attraverso i
comuni di Parma, Collecchio, Sala Baganza, Fornovo di Taro,
Berceto e Terenzo transitando per i Boschi di Carega e la Cisa
dopo una partenza davanti al teatro Regio.

NETTUNO, TESCIONE E FUSARO 
VINCONO LA 3^ CORRI NETTUNO 

Nella splendida cittadina marina di Nettuno, si è svolta la terza edizione
della “CorriNettuno” che rappresenta ormai uno degli appuntamenti più
prestigiosi nell’ambiente del running per la zona sud della provincia di Roma.
Quest’anno le condizioni atmosferiche non hanno favorito lo svolgimento
della gara, limitandone la partecipazione, anche se l’impegno dell’organiz-
zazione curata dalla Pro Loco Nettunia è stato meritevole come nelle passate
edizioni. Un quota della tassa di iscrizione è stata devoluta in beneficienza
alla Lega Italiana Fibrosi Cistica. La prova maschile è stata vinta da Francesco
Tescione della Podistica Aprilia che ha nettamente preceduto Giuseppe
Zagordi della Podistica Solidarietà di Roma, mentre al terzo posto si è clas-
sificato Fabio Serafinelli dell’Atletica Anzio. Fra le donne ha dominato Clau-
dia Fusaro della Cat Sport di Roma, davanti a Giorgia Caracci dell’Atletica
Anzio e Maria Duma della Lib. Ostia Runner. Alla ricca premiazione hanno
presenziato rappresentanti del Comune di Nettuno, che ha patrocinato la
manifestazione, e Sandro Giorgi, responsabile nazionale del settore atletica
leggera dell’Asi.
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MILETO, LA NORMANNA INCORONA LOCOMWA E LAMACHI

Giovedì 18 agosto, per le strade di Mileto, in provincia di Vibo Valentia, si è svolta la quinta edizione della "Normanna", gara di
corsa su strada di km 10, organizzata dalla Mileto Marathon di Salvatore Auddino che, anche quest'anno, non ha trascurato nulla
perché la manifestazione, confermasse la qualifica di gara d'elite. Come di consueto prima delle gare ufficiali, maschili e femminili,
sono state effettuate delle "mini gare" per i più piccoli e una gara non competitiva per i tutti coloro che, al traguardo, avrebbero
ricevuto la medaglia di partecipazione.Nella gara femminile dominio della  Meriyem Lamachi, che corre per l'Acsi Italia Atletica, che
è riuscita a migliorare il primato della manifestazione, da lei stessa ottenuto lo scorso anno, portandolo a 35'01" e migliorandolo
di 10 secondi. Staccata al secondo posto è giunta Palma De Leo, gioiese che veste i colori del G.S. Lammari Lucca al terzo posto si
è classificata Beatrice Cheptoo dell'Atletica Recanati. Ultimata la gara femminile, dove giungono al traguardo cinquantatre atlete,
tra gli applausi di due lunghe ali di folla, viene dato il via alla gara maschile con oltre 200 partenti. Alla media di quasi 3 minuti a
chilometro, vince la gara Thomas Locomwa  con il tempo di 29'57"; dietro di lui Edwin Melly, che precede per la terza posizione
Mohammed ElMounim. Quarto giunge Ezekiel Meli e quinto Dario Santoro. Al termine una ricca premiazione che è stata accolta
con piacere da tutti gli atleti ed atlete che hanno confermato la loro intenzione di essere presenti alla edizione del 2017.

OVINDOLI, WILD CROSSXRACE 
NEL CUORE DELL’APPENNINO

Il crossxrace entra nel cuore dell’Appennino Abruzzese, nella spettacolare cornice dell’Al-
topiano delle Rocche, nel Parco Naturale Velino Sirente. Nell’antico bacino lacustre della
Val d’Arano, solcato dal torrente La Foce che ha originato il canyon naturale tra i più sug-
gestivi e selvaggi dell’Italia Centrale, le Gole di Celano/Aielli, oltre duecento atleti si sono
misurati su ostacoli naturali/artificiali, anche al cospetto di animali allo stato brado. La gara
si è sviluppata su un percorso di 9 km con ostacoli naturali ed artificiali, con partenza a
ridosso della Pinetina della Val d’Arano e passaggi su antichi tracciati con testimonianze di
storici insediamenti. Il tracciato è stato  identificato come un mix Trail/Cross, ovvero corsa
su sterrato con ostacoli e tratti senza ostacoli ma con salite e discese impegnative, con aree
che hanno presentato tratti impervi, rocciosi, duri ed irregolari, scivolosi, acquitrinosi e fan-
gosi, con presenza di radici e fogliame che copre il sottobosco. La prova è stata vinta da
Federico Tonnicchi davanti a RigersKadia e Maurizio Vinci, mentre nella gara femminile la
vittoria è andata a Ginevra Cusseau, che ha preceduto Giada Gelonese e Agnese Soncini.

ATTIVITÀ
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TRIATHLON, 
ASI CONQUISTA TRE
MEDAGLIE D’ORO

Il Settore nazionale ASI Triathlon primeggia
ancora in occasione della   HYPERLINK
"http://16.ma/" \t "_blank" 16.ma edizione
del Triathlon di Grado, ridente spiaggia del
Friuli, sulla distanza olimpica (1500 m di nuo-
to in mare, 40 km di bici senza scia e 10 km
di corsa). Sono ben 3 le medaglie d’oro con-
quistate dagli atleti di ASI Triathlon che han-
no primeggiato sui 609 partecipanti alla gara.
Francesco Zane, il pluricampione italiano in
carica, stravince nella categoria M4, mentre
nella M3 è Fabio Cestaro ad essere il più bra-
vo e il più veloce. Nella categoria femminile
bravissima Claudia Morosin, oro nella cate-
goria S4. Inizia sotto i migliori auspici il mese
di settembre, ultima parte della stagione ago-
nistica, mese denso di importanti appunta-
menti. ASI Triathlon conta di ben figurare per
numero di partecipanti e per risultati all’ulti-
mo campionato italiano in programma nel
calendario federale, l’assoluti sprint in pro-
gramma a Riccione  e punta di confermare i
prestigiosi risultati di Grado.

Nel quadro di specializzazione e formazione, volta alla crescita professionale degli
operatori sportivi il settore Asi Sport Disabili ha organizzato a Cantiano, in pro-
vincia di Pesaro, un corso residenziale di 2° livello per corsisti provenienti da altre
organizzazioni. Il corso, che ha qualificato 16 partecipanti su 18 ed ha riscosso un
altissimo gradimento, è stato curato dalla Dottoressa Sabrina Molino. A fare da
relatori sono stati chiamati docenti altamente qualificati, tutti tecnici altamente
competenti. Particolarmente soddisfatto Vittorio Fanello, Osservatore Tecnico
Incaricato Asi, che ha parlato in termini entusiastici dell’evento, in particolare della
strutturazione del programma e della sistemazione dei corsisti.  Il settore ha già
in programma altri corsi, in particolare in aree del territorio italiano dove è meno
penetrato il bilancio ASI e dove ci sono realtà tutte da scoprire e qualificare.

A PESARO,
RIUSCITO CORSO 
DI ABILITAZIONE 
PER OPERATORI 
NEL SETTORE 
DISABILI 
ORGANIZZATO 
DA ASI

CAGLIARI, DIECI SOCIETÀ AL TERZO 
CAMPIONATO REGIONALE DI TAEKWON-DO ITF

Continua l’impegno del Comitato provinciale Asi di Cagliari in favore della disciplina del
Taekwondo organizzando il terzo Campionato Regionale riservato alle società aderenti
all’Asi. Oltre centocinquanta atleti in rappresentanza di dieci società hanno dato a questa
edizione dimostrando una continua crescita organizzativa del settore, oltre un miglioramen-
to tecnico di tutti i partecipanti. La AsdAdelante di Capoterra ha avuto il maggior numero
di successi, grazie all’impegno del maestro Silvia Farigu, pluricampione del mondo della
disciplina, che ha preceduto nella speciale classifica l’Accademia Taekwon-do di Monserrato
e la Polisportiva Asi Cagliari Be Strong. Fra gli atleti si è messo in evidenza Alex Capitta
nella categoria Bambini, mentre fra i cadetti è emerso Marco Meggiorin. Nelle categorie
superiori vanno menzionati David Putzolu e Eleonora Cancedda. 
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Olimpiadi: 
Animo in pace? proprio no…

> Umberto Silvestri

A Roma si dice: “Meglio tardi che mai”. E in effetti, questa vicenda
della decisione da prendere sulla candidatura olimpica nella città, sta-
va diventando un “mai”, una sorta di favola, più che metropolitana,
planetaria. Ma adesso c’è Il No della nuova Sindaca e finalmente ci si
può mettere l’animo in pace. Tutti: romani e italiani, sportivi e seden-
tari, Coni e Governo, speculatori, palazzinari e tante altre categorie
compresi gli albergatori, i ristoratori, i tassisti, gli edili, i giovani precari
che su quest’evento puntavano per far crescere qualche affare nella
città e far sviluppare un po’ di economia e di lavoro. Oddio. animo in
pace... proprio no. Chi pensava che il diniego della nuova amministra-
zione avrebbe risolto tutto mettendo la sordina alle polemiche, alle
aspettative e ai legittimi desideri di una buona parte dei cittadini della
capitale, si dovrà ricredere, perché il baillame è appena iniziato, così
come le recriminazioni, i distinguo e io credo anche i rimpianti, forse
i rimorsi. Un certo malessere resta, come lo  sconcerto, la sorpresa,
pur se si sapeva già dalla campagna elettorale che se a Roma avesse
vinto il Movimento cinque stelle, per la candidatura olimpica  italiana
sarebbero stati guai. Sarebbero, ma non era detto, perché tutto era
fluttuante, un po’ vischioso proprio come la città di questi tempi. Giac-
ché più di un esponente di quel movimento era stato possibilista, acco-
modante, riflessivo; finanche uno dei componenti più in vista del Diret-
torio pentastellato, Luigino Di Maio, si era spinto nella direzione di un
“forse”e  anzi, addirittura aveva asserito con orgoglio che: “soltanto
se sarà il Movimento cinque stelle a guidare la città, la candidatura
andrà avanti”. E su quel forse, sui “se”, sui distinguo, “sull’eventua-
lità” molti avevano puntato; anche all’interno della Giunta comunale
romana. Ne aveva parlato l’assessore Berdini e lo stesso vicesindaco
Frongia; parte dei consiglieri comunali di maggioranza erano seria-
mente  interessati e la stessa Sindaca, all’atto della partenza degli
atleti paraolimpici per Rio, sembrava avesse sciolto un po’ del ghiaccio
che si era formato sulla questione: “…le Olimpiadi sono un importante
incontro di sport… ne parleremo a Settembre con il Presidente Mala-
gò…”. E alla domanda sul sogno di Roma 2024 rispondeva che: “…
I sogni sono importantissimi”. Quindi ancora un detto e un non detto,
in punta di fioretto, senza sbilanciarsi, ma lasciando porte o meglio
porticine e spiragli aperti. Poi c’è stata un’accelerazione, il “diktat” da
Genova, la ricomparsa dei “duri e puri”, le tattiche e le necessità  poli-
tiche e le cose sono precipitate nuovamente. L’incontro con Malagò è
inelegantemente saltato e il NO è arrivato come una secchiata d’acqua
ghiacciata: “è da irresponsabili “ si è detto da una parte:  “è una figu-
raccia mondiale” hanno replicato dall’altra. Capire chi avesse pronun-
ciato la prima e chi la seconda, è stato difficile. Ora volano gli stracci,
le richieste di  danni, le cause giudiziarie, i piani B, le ripicche e i veleni,
mentre gli sportivi e i romani restano a guardare. Sconcertati. E parlo

di quelli che nel 2024 avranno diciotto/ venticinque, trenta e anni,  che
aspirano a rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali;
quelli che incontro tutti i giorni  nei campetti di periferia a correre e a
insegnare, quelli che s’impegnano  nelle scuole, negli oratori, negli sta-
di di atletica, nelle piscine a far sviluppare la cultura sportiva che è
ovvio, con le Olimpiadi ha un’accelerazione. Chissà se avranno pensato
che un giorno a Roma… tra otto anni… Ma, il sogno è terminato ed
è inutile ”piangere sul latte versato”.  Io, come sapete, perché l’ho
scritto diverse volte, non sono mai stato un fautore dei Giochi a Roma
e per tanti motivi, primi fra tutti il decadimento  della politica locale e
il poco coinvolgimento dei cittadini. Non a caso in questi mesi, qualche
volta da solo e altre  insieme all’ASI e ai Radicali, avevo spinto per l’in-
dizione di un Referendum conoscitivo, orientativo, che avrebbe per-
messo  un approccio diverso nell’affrontare la questione; con più con-
sapevolezza, attenzione, informazione, studio e responsabilità da par-
te di tutti. Nelle ultime settimane ho inviato una lettera aperta alla
Sindaca Raggi e, senza prendere posizione per il si o il no, le ho chiesto
di non imboccare la strada a senso unico e di darsi e dare agli italiani
un’opportunità. Non mi ha risposto, mentre il Presidente del Coni se
non altro mi ha chiamato e di questo lo ringrazio. Ora, e per chiudere
la faccenda e tornare da dove eravamo partiti, dalla saggezza dei detti
popolari che al dunque sono l’unica verità che ci ha accompagnato in
quest’amara vicenda, vorrei ricordare,  come si dice sempre a Roma,
nella cui storia  ne ha viste e passate  tante che: “la palla è rotonda e
continuerà ancora a girare, mentre  morto un papa se ne farà sicura-
mente un altro”.




